mi.mo s.r.l. Via Umberto, 134 – 95029 VIAGRANDE (CT) P.IVA: 02742930874
MODUL0 DI RICHIESTA PER L’AFFITTO DEGLI SPAZI DI VIAGRANDE STUDIOS
Gli spazi di proprietà della Mi.Mo srl con sede legale in Viagrande (CT) Via Umberto 134, legale
rappresentante la D.ssa Nunzia Cirillo vengono concessi puliti, riscaldati ove è previsto e privi di ogni
allestimento scenografico.
Qualunque intervento di natura tecnica e scenografica e la possibilità di utilizzo dell’attrezzatura dovrà
essere preventivamente verificata e concordata e comporterà spese aggiuntive di competenza del soggetto
organizzatore.
Soggetto proponente______________________________________________________________________
Status giuridico___________________________________________________________________________
Nome del referente_______________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________
Telefono________________________________________
Email____________________________________________
Dati fiscali (ai fini della fatturazione da parte di Mi.Mo. srl)________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Manifestazione__________________________________________________________________________
Data/e manifestazione (comprensive di eventuali prove e/o allestimento) ___________________________
_______________________________________________________________________________________
Durata massima manifestazione (dall’ingresso all’uscita del pubblico)_______________________________

Ingresso pubblico

gratuito

a pagamento
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Spazi Viagrande Studios *
Sala Studio Baush/1

Sala Studio Nijinsky/2

Sala Studio Cage/3

Sala Studio Becket/4

Sala Musica

Sala Didattica

Sala Meeting

Teatro dei 106

Anfiteatro

Terrazza

* Le piante, le caratteristiche tecniche e le attrezzature in dotazione sono consultabili sul sito www.
viagrandestudios.com alla voce “spazi”

Il/lasottoscritt_____________________________________________________________________

DICHIARA
-

di provvedere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento
di manifestazioni e spettacoli in pubblico locale ed in particolare quelli relativi a:
a) Licenza per pubblico trattenimento;
b) Permesso S.I.A.E., da richiedere presso la locale agenzia di Acireale;
c) Certificato d’agibilità E.N.P.A.L.S., in base alle vigenti norme di legge.

-

-

di impegnarsi a rispettare le clausole contrattuali allegate alla presente, nonché a versare il
corrispettivo per la concessione del teatro pari ad euro ************, e il deposito
cauzionale pari ad euro ***********, nei tempi e nei modi indicati nelle clausole
medesime;
di impegnarsi ad effettuare la comunicazione della manifestazione al commissariato di PS
di Viagrande almeno tre giorni prima dello spettacolo.

___________________,lì _____/_____/_____
Firma
________________________________
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TERMINI E CONDIZIONI

Definizioni
Ai fini del presente accordo si definisce:
a) Proprietario: MI.MO. s.r.l., con sede in Viagrande (CT), Via Umberto I n. 134, codice fiscale, partita IVA ed
iscrizione al registro delle imprese di Catania n. 0274290874;
b) Proponente:
(inserire
dati
del
Cliente)
**************************************************************************
c) Struttura: l’immobile o porzione di esso sito in Viagrande, via Francesco Baracca s.n. di proprietà del Proprietario
d) Contratto: Insieme delle clausole, termini e condizioni che regolano i rapporti giuridici ed economici fra le parti;
e) Corrispettivo: somma di denaro che il Proponente si obbliga a riconoscere al Proprietario per il godimento della
Struttura;
f) Modulo di richiesta: documento con il quale il Proponente richiede di poter godere dell’affitto della Struttura. Le
informazioni e le specifiche in esso contenute costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
2) Oggetto del Contratto
Il Proprietario concede in locazione al Proponente la Struttura, limitatamente alle porzioni di essa espressamente
indicate nel Modulo di Richiesta.
La struttura è concessa in godimento per la/e data/e del ****************** per la manifestazione denominata
************************
3) Corrispettivo
Per il godimento della Struttura, il Proponente s’impegna ed obbliga a riconoscere al Proprietario la somma di €
*********** oltre IVA.
Il corrispettivo dovrà corrisposto entro il termine di **giorni dalla data di godimento della Struttura.
Il Proprietario emetterà fattura nel rispetto del D.P.R. n. 633/1972.
4) Uso della Struttura
Il Proponente s’impegna ad utilizzare la Struttura con la massima diligenza e perizia e, comunque, limitatamente alla
manifestazione indicata nel Modulo di Richiesta.
Eventuali danni causati alla Struttura nel corso del periodo di godimento, anche se imputabili a terzi o dipendenti o
collaboratori del Proponente, determineranno in capo al Proponente medesimo l’obbligo di risarcire il Proprietario di
tutti i danni cagionati e dell’eventuale lucro cessante.
5) Responsabilità
Qualunque responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni a cose o persone derivanti dall’uso della Struttura
da parte del Proponente restano sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, talché il Proprietario è fin d’ora
esonerato da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria, da chiunque fatta valere, anche in via solidale e/o sussidiaria.
6) Deposito cauzionale
Il Proponente versa al Proprietario, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € ************. Tale somma,
infruttifera di interessi, verrà restituita al Proponente previa verifica dello stato della Struttura e della quantificazione
di eventuali danni.
7) Adempimenti amministrativi
Il Proponente s’impegna a richiedere a proprie spese e sotto la propria responsabilità tutte le licenze, autorizzazioni,
nulla osta ed effettuare in nome e per conto proprio tutte le comunicazioni e tutti gli adempimenti previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di manifestazioni e spettacoli in pubblico locale.
In nessun caso il Proprietario potrà essere chiamato a rispondere qualora il Proponente non esegua gli adempimenti di
cui sopra.
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8) Uso del marchio Viagrande Studios®
Viagrande Studios ® ed il suo logo sono marchi registrati del Proprietario.
È fatto espresso divieto al Proponente di utilizzare il nome ed il logo Viagrande Studios® senza la preventiva
autorizzazione del Proprietario.

9) Foro competente
Per ogni controversia fosse ad insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione del Contratto sarà competente in via
esclusiva il Foro di Catania.
Viagrande, _________________
Il Proprietario
__________________

Il Proponente
___________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. le Parti approvano specificatamente gli artt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e
9).
Il Proprietario
__________________

Il Proponente
___________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti, o
comunque acquisiti, è finalizzato a quanto richiesto nel presente modulo, in base alle normative riguardanti i servizi
all’istruzione, ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata comunicazione dei dati può comportare l’impossibilità di
partecipare all’audizione.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
Si informa che il titolare del trattamento è la Mi.Mo. S.r.l., con sede in Viagrande (CT), Via Umberto, 134.
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